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16° Costruzione di gal leggianti per uso 
di arsenali e porti. 

Sopra questo capitolo, ha facoltà di par-
lare l 'onorevole Magnagl i . 

Wlagnaghi. Mi trovo completamente d' ac-
cordo con l'onorevole relatore del bilancio 
della marineria intorno all ' opportunità di 
procedere alla radiazione di molte delle navi, 
che non possouo più servire per gli usi di 
guerra, ne trovare ,utile impiego in altre de-
stinazioni. Faccio anzi plauso all'onorevole 
ministro della marineria, il quale ha propo-
sto di radiare bastimenti che veramente non 
corrispondono al loro scopo. Ma io vorrei 
che la lista fosse aumentata e che vi fossero 
comprese alcune navi da battaglia, le quali, 
pur essendo ancora sufficientemente armate, 
per lo stato della loro carena, delle loro mac-
chine e per la poca velocità, non possono 
più rendere uti le servizio. 

Radiando queste navi, si avrebbe, se non 
altro, il vantaggio di profittare dei cannoni 
che rimarrebbero disponibili, e sono ancora 
ottimi, sia per dotarne le nuove navi, qua-
lora fosse trovato ciò opportuno, sia per uti-
lizzarli nella fortificazione delle piazze ma-
rit t ime, dove per la poca altezza delle bat-
terie non si può fare uso degli obici. 

Alla radiazione di queste navi, che sono 
VAncona, YAffondatore e il Duilio, è stata fat ta 
l'obbiezione che esse possono presentarsi sul 
campo di bat tagl ia quando la flotta avver-
saria si trovi mal ridotta per sostenere le 
sorti della giornata. A me pare che ciò assai 
difficilmente si possa verificare, perchè que-
ste navi dovrebbero stare in disparte e sorve-
gliare da lontano il combattimento e credo 
che il nemico non le lascierebbe t ranquil le 
in questa loro posizione. Ed è poi molto pro-
blematico che si riesca con una forza sca-
dente a sollevare le sorti di una battaglia 
contro il nemico vittorioso. 

Non gioverebbe nemmeno trasformare navi 
che si trovano nelle condizioni di quelle che 
ho indicato per adibirle ad usi diversi. Tali 
trasformazioni non riescono sempre a dare 
un risultato uti le e ne abbiamo la prova. 

Abbiamo, per esempio, acquistato nel 1885 
ì'Eridano per lire 529,000. Era un bastimento 
in cattivissime condizioni. Alla fine del 1893 
fu riparato radicalmente e allestito a Venezia 
con la spesa di lire 2,217,000: nel 1894 venne 
ridotto per servizio idrografico con la spesa 
di lire 359,000; fu completato per lo stesso 

servizio a Spezia nel 1896 per l ire 122,000. 
Dopo ciò venne di nuovo trasformato in 
quello stesso porto togliendogli tu t t i gli adat-
tamenti per nave idrografica e furono spese 
altre somme. Di modo che, oltre il prezzo di 
costo, questo bastimento venne a costare lire 
2,788,000, ed è tornato allo stato di semplice 
trasporto. 

Abbiamo anche un altro esempio assai più 
recente, ed è quello della trasformazione della 
nave Palestro che era già stata radiata dal 
naviglio. Per questa trasformazione e le con-
seguenti spese s'impiegò la somma di 421,000 
lire, che fu spesa in pura perdita, senza nes-
sun vantaggio. 

Una trasformazione ancora da compierai 
è quella dell 'Italia. Questa nave, come tu t t i 
sanno, non corrisponde alle esigenze mo-
derne^ e fu deciso, almeno così si voleva nel 
marzo 1899, di introdurvi alcune modifica-
zioni, specialmente per ciò che ha t ra t to al-
V armamento secondario ed alle perpendicolari, man-
tenendo la spesa nei più strett i l imiti . 

Questa determinazione fu anche appro-
vata dal Consiglio superiore di marina. Poi 
lo stesso Consiglio trovò un'al t ra soluzione, 
assai più radicale, la quale doveva importare 
la spesa di otto milioni e più. 

Dal Ministero, in base al semplice progetto 
di massima, fu ordinato all 'arsenale di Ta-
ranto di procedere alla demolizione della 
nave. Fu questa una misura molto impru-
dente : tanto imprudente che la stessa Dire-
zione dell 'arsenale soprassedette, non paren-
dole che si dovesse demolire una nave di 
tanta importanza, senza un progetto bene 
stabilito che indicasse il modo di ricostruirla. 
Ma la nave fu demolita, e il progetto com-
pleto fu fatto nello stesso tempo in cui si 
procedeva alla demolizione. Ed ora è ben 
noto che il Ministero è molto t i tubante circa 
i vari progett i proposti per util izzare questa 
nave. 

Ma qualunque sia la soluzione, bisognerà 
spendere una somma molto forte. 

Io mi permetto perciò di domandare al-
l'onorevole ministro quali sieno le sue inten-
zioni relat ivamente alla nave Italia. 

Presidente. Ha facoltà d i parlare l'onore-
vole Bettòlo. 

Bettòlo. Io non penso di raccogliere tut t i 
gli argomenti più o meno sani che furono 
dibat tut i in ordine all'economia della produ-
zione dei nostri arsenali. Ho preso solamente 


